
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. S4 ~ R.U.A. 
------...-----

Roma, ~2 5 MAG. 202"1 
I L VICE COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale l 'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell'Anna 
dei Carabinieri : 
- chiede di assicura re, con apposito atto aggiuntivo, la continuità del servizio di manutenzione degli 

elicotteri A B4 l 2SP e AB4 l 2HP in dotazione ali' Atma dei Carabinieri; 
- propone di nominare "direttore de/l'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell 'Ufficio dei 

Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fas i di attuazione del progranuna di approvvigionamento; 
VISTO l 'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n . 50, che prevede, prima dell 'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l 'emanazione della dete,mina a contran-e; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 3 1, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell 'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell 'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con mod[fiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell 'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, 
n. 9 5 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 13 5) - che consentano di soddisfare 
l 'esigenza sopra indicata; 
ViSTO il contratto a procedura ristretta n. l 0 .885 di rep. stipulato in data 2 agosto 2018 dal Centro 
Unico Contrattuale con il RTI "LEONARDO S.p.a." di Roma (mandataria)/ "AIRGREEN S.r.l." di 
Robassomero (TO) (mandante)/ "EL!TALIANA MAINTENANCE S.r.l." di Roma (mandante)/ 
"EUROAVIA S.r.l. " di Modena (mandante)/ "HELI WORLD S.CA.R.L." di Frosinone (mandante) per 
assicurare, per gli ann i dal 2018 al 2020, il servizio di manutenzione e supporto tecnico logistico su n. 
6 elicotteri AB412SP e n. 15 elicotteri AB412HP in dotazione all 'Anna dei Carabinieri, per un 
importo complessivo di€ 9.891.700,00 (importo non imponibile IV A, ai sensi dell ' art. 8 bis del D.P.R. 
26.10.1972 n. 633); · 
VISTO il decreto n. 464 R.U.A. in data 9 agosto 2018 con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto, registrato dalla Corte dei Conti e dall ' Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 
Difesa rispettivamente, in data 12 settembre 20 18 e in data 29 agosto 2018; 
CONSIDERATO che il bando di gara afferente il servizio prevedeva la facoltà per l'Amministrazione 
di richiedere, entro il 31 dicembre 2021, ulteriori prestazioni agli stessi tem1ini e condizioni mediante 
la stipula di apposito atto aggiuntivo, per un importo complessivo di E 9.900.000,00 (importo non 
imponibile IV A, ai sensi del! 'art. 8 bis del D.P .R. 26. l 0.1972 n. 633 ); 
CONSIDERATO che all'articolo 24 del citato contratto è prevista la facoltà per !'. Amministrazione di 
richiedere alla controparte ulteriori prestazioni agli stessi tem1ini e condizioni previsti nel presente 
contratto - ai sensi dell'art. 35, co. 4 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50- mediante la stipula di apposito atto 
aggiuntivo; 
VISTO l'atto aggiuntivo n. 11.105 di rep. stipulato in data 6 giugno 20 19 dal Centro Unico 
Contrattuale con il predetto RTI per la modifica delle "modalità di pagamento" indicate nel contratto 
10.885 di rep. stipulato in data 2 agosto 2018; 
VISTO il decreto n. 657 R. U.A. in data 28 giugno 20 19 con il quale è stato approvato il prefato atto 
aggiuntivo ad invarianza della spesa già impegnata, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 
2019; 
VISTO l 'atto modificativo di raggruppamento temporaneo d ' imprese in data 2 1 apri le 2021 registrato 
in data 22 aprile 2021 con n. 13.501 serie lT, con il quale, per le ragioni in esso indicate, è stata 
modificata e ridotta la composizione societaria del predetto R.T.I. e ricostituito con "LEONARDO 
S.p.a." di Roma (mandata1ia)/ "AIRGREEN S.r.l.' " di Robassomero (TO) (mandante)/ "EUROAVIA 
'.r.l." di Modena (mandante)/"HEL! WORLD S.C.A .R.L." di Frosinone (mandante); 



RITENUTA valida la proposta formulata dall 'Utlìcio dei Servizi Aereo e Navale in merito alla stipula 
di un atto aggiuntivo al citato contratto per il soddisfacimento dell'esigenza sopra indicata; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice C-Unico n. ES-0041-
2021_005; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio dei Servizi 
Aereo e Navale dal quale si evince che il servizio avrà una durata triennale; 
VISTO il decreto n. 18 in data 16 gennaio 2021 , registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Genera le dell 'Anna dei 
Carabinieri ha delegato la finna dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Direttore del/ 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell 'Ufficio dei Servizi Aereo e 
Navale del Comando Generale. 

3. La spesa complessiva di€ 9.891 .700,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del 
D.P .R. 26.10.1972 n. 633) sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata su l capitolo 7763 pg I 
degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 , secondo la sottonotata ripartizione: 
- esercizio finanziario 2021 : € 3.325.830,00 in conto residui 2020; 
- esercizio finanziario 2022: € 3.110.575,00 in conto competenza; 
- esercizio finanziario 2023: E 3.455.295,00 in conto competenza. 


